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Uno degli scopi principali del codice è il Uno degli scopi principali del codice è il 
recepimento delle disposizioni cosiddette recepimento delle disposizioni cosiddette 
innovative delle direttive comunitarie.innovative delle direttive comunitarie.

Queste figure sono principalmente:Queste figure sono principalmente:
 il dialogo competitivoil dialogo competitivo

 l’accordo quadrol’accordo quadro

 il sistema dinamico di acquisizioneil sistema dinamico di acquisizione



Dialogo competitivoDialogo competitivo

Si è discusso e si discute in dottrina se queste Si è discusso e si discute in dottrina se queste 
figure non fossero già presenti nel vecchio figure non fossero già presenti nel vecchio 
ordinamento nazionale, anche se con diverse ordinamento nazionale, anche se con diverse 
disposizioni terminologiche ma con medesimi disposizioni terminologiche ma con medesimi 
contenuti sostanziali.contenuti sostanziali.

 L’articolo 58 del codice introduce tale procedura L’articolo 58 del codice introduce tale procedura 
dandone una definizione non semplice.dandone una definizione non semplice.
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InIn sostanzasostanza lala normanorma prevedeprevede taletale figurafigura
nelnel casocaso didi

appalti particolarmente complessiappalti particolarmente complessi

perper ii qualiquali nonnon èè proponibileproponibile lala proceduraprocedura
apertaaperta néné tantotanto menomeno quellaquella ristrettaristretta..
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Al comma 2 specifica i casi per i quali le Al comma 2 specifica i casi per i quali le 
suddette procedure non possono essere suddette procedure non possono essere 
utilizzate dalla stazione appaltante:utilizzate dalla stazione appaltante:

 quando non è in grado oggettivamente di quando non è in grado oggettivamente di 
definire le caratteristiche tecniche dei mezzi atti definire le caratteristiche tecniche dei mezzi atti 
a soddisfare i bisognia soddisfare i bisogni

 quando non è in grado di definire l’impostazione quando non è in grado di definire l’impostazione 
giuridica o finanziaria di un progettogiuridica o finanziaria di un progetto
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 quando non conosce il bisogno, ma non dispone in quando non conosce il bisogno, ma non dispone in 
merito dei dati sulla qualificazione e quantificazionemerito dei dati sulla qualificazione e quantificazione

 quando non conosce i mezzi strumentali che lo possono quando non conosce i mezzi strumentali che lo possono 
soddisfare, né eventuali caratteristiche di tali mezzi soddisfare, né eventuali caratteristiche di tali mezzi 
(caratteristiche tecniche)(caratteristiche tecniche)

 quando non conosce le caratteristiche funzionali quando non conosce le caratteristiche funzionali 
gestionali economichegestionali economiche

 quando non è in grado di elaborare uno studio di quando non è in grado di elaborare uno studio di 
fattibilitàfattibilità
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OccorreOccorre daredare contoconto deidei suddettisuddetti
presuppostipresupposti neinei provvedimentiprovvedimenti didi sceltascelta didi
taletale procedura,procedura, che,che, dopodopo l’ultimal’ultima modificamodifica
alal Codice,Codice, èè applicabileapplicabile ancheanche aiai lavorilavori
pubblicipubblici..
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 l’unico criterio per l’aggiudicazione è quello l’unico criterio per l’aggiudicazione è quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
(comma 4)(comma 4)

 pubblicazione del bando di gara (articolo 64) con pubblicazione del bando di gara (articolo 64) con 
l’indicazione dei requisiti di ammissione (articolo l’indicazione dei requisiti di ammissione (articolo 
3434--46) 46) 

 criteri di valutazione (articolo 83)criteri di valutazione (articolo 83)

 termine di presentazione delle domandetermine di presentazione delle domande
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PerPer quantoquanto riguardariguarda ilil numeronumero deidei
candidaticandidati èè previstaprevista lala limitazionelimitazione deldel
numeronumero concon previsioneprevisione

numeronumero minimominimo (sei)(sei)

ee deldel numeronumero massimomassimo..
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FASI DELLA GARAFASI DELLA GARA

PubblicitàPubblicità
 pubblicazione del bando di gara e di un documento descrittivo pubblicazione del bando di gara e di un documento descrittivo 

contenente:contenente:
 modalità di presentazione delle domandemodalità di presentazione delle domande
 contenuto delle domande di partecipazionecontenuto delle domande di partecipazione
 criteri selezione candidaticriteri selezione candidati
 numero contratti identici ultimi tre anninumero contratti identici ultimi tre anni
 fatturato complessivofatturato complessivo
 numero impianti installatinumero impianti installati
 numero referenze su contratti analoghinumero referenze su contratti analoghi
 criteri di scelta del progettocriteri di scelta del progetto
 accorgimenti tecniciaccorgimenti tecnici
 armonizzazione con la strutturaarmonizzazione con la struttura
 individuazione eventuali lottiindividuazione eventuali lotti
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FASI DELLA GARAFASI DELLA GARA

 precisa indicazione di ammettere quei candidati precisa indicazione di ammettere quei candidati 
che raggiungono il punteggio più elevato che raggiungono il punteggio più elevato 
(numero sei)(numero sei)

 Il progetto con il punteggio più elevato passa Il progetto con il punteggio più elevato passa 
alla fase successiva stabilendo il criterio di alla fase successiva stabilendo il criterio di 
aggiudicazione  (offerta economicamente più aggiudicazione  (offerta economicamente più 
vantaggiosa) in base a dati criteri con rispettivi vantaggiosa) in base a dati criteri con rispettivi 
punteggi punteggi 
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FASI DELLA GARAFASI DELLA GARA

EsempioEsempio

 tempi di realizzazionetempi di realizzazione 10/2010/20

 Introito per l’AziendaIntroito per l’Azienda 90/8090/80
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FASI DELLA GARAFASI DELLA GARA

SelezioneSelezione

 Verifica dei requisiti di prequalificazione e Verifica dei requisiti di prequalificazione e 
individuazione dei partecipanti idonei.individuazione dei partecipanti idonei.

 Invio a questi ultimi del capitolato speciale Invio a questi ultimi del capitolato speciale 
con invito a produrre un progetto con invito a produrre un progetto 
contenente indicazioni, descrizioni, tempi contenente indicazioni, descrizioni, tempi 
di attuazione del progetto, modalità del di attuazione del progetto, modalità del 
progetto.progetto.
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FASI DELLA GARAFASI DELLA GARA

DialogoDialogo

 Consistente in precisazione/perfezionamento Consistente in precisazione/perfezionamento 
delle proposte tecniche.delle proposte tecniche.

 In incontri prestabiliti si ascoltano i candidati e si In incontri prestabiliti si ascoltano i candidati e si 
discutono i progetti, si aggiustano e modificano discutono i progetti, si aggiustano e modificano 
le posizioni iniziali in base a tutti gli elementi le posizioni iniziali in base a tutti gli elementi 
raccolti.raccolti.

 successivamente viene comunicata ai candidati successivamente viene comunicata ai candidati 
la scelta del progetto vincente.la scelta del progetto vincente.
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FASI DELLA GARAFASI DELLA GARA

GaraGara

 Invito ai candidati a presentare le offerte in Invito ai candidati a presentare le offerte in 
base al progetto prescelto, che devono base al progetto prescelto, che devono 
contenere tutti gli elementi richiesti e necessari contenere tutti gli elementi richiesti e necessari 
per l’esecuzione del progetto con per l’esecuzione del progetto con 
l’aggiudicazione dell’offerta economicamente l’aggiudicazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosapiù vantaggiosa

(unico criterio possibile)(unico criterio possibile)
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FASI DELLA GARAFASI DELLA GARA

CriticitàCriticità
 necessità di definire nel bando criteri di aggiudicazione necessità di definire nel bando criteri di aggiudicazione 

sulla basse di parametri e subparametri in una fase sulla basse di parametri e subparametri in una fase 
antecedente a quella della definizione dei progetti da antecedente a quella della definizione dei progetti da 
mettere a garamettere a gara

 gara che viene individuata in quelle circostanze in cui gara che viene individuata in quelle circostanze in cui 
non si è in grado di elaborare un progetto.non si è in grado di elaborare un progetto.

 possibilità che i concorrenti nella fase iniziale non possibilità che i concorrenti nella fase iniziale non 
scoprano le carte per non far conoscere alla scoprano le carte per non far conoscere alla 
concorrenza le scelte tecniche e il loro knowconcorrenza le scelte tecniche e il loro know--howhow

 possibilità che il candidato tenti di influenzare le scelte possibilità che il candidato tenti di influenzare le scelte 
del committente per piegarlo ai propri interessi del committente per piegarlo ai propri interessi 
proponendo soluzioni esclusive (!)proponendo soluzioni esclusive (!)
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FASI DELLA GARAFASI DELLA GARA

OpportunitàOpportunità

 far conoscere il mercato nel senso più far conoscere il mercato nel senso più 
ampio di prodotti tecnologici e servizi e ampio di prodotti tecnologici e servizi e 
knowknow--howhow

 Logica di marketingLogica di marketing



Sistemi dinamici di acquisizioneSistemi dinamici di acquisizione

Articolo 60 del CodiceArticolo 60 del Codice

Articolo 33 della DirettivaArticolo 33 della Direttiva
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 E’ un processo di acquisizione esclusivamente E’ un processo di acquisizione esclusivamente 
elettronico.elettronico.

 Può essere utilizzato per acquisti di uso corrente Può essere utilizzato per acquisti di uso corrente 
con caratteristiche disponibili sul mercato.con caratteristiche disponibili sul mercato.

 EsclusiEsclusi lavori, forniture o servizi da realizzare lavori, forniture o servizi da realizzare 
in base a specifiche tecniche del committentein base a specifiche tecniche del committente

 FormaForma procedura aperta in tutte le sue fasiprocedura aperta in tutte le sue fasi
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 Tutti gli offerenti che hanno presentato Tutti gli offerenti che hanno presentato 
offerta indicativa conforme al capitolato e offerta indicativa conforme al capitolato e 
che  abbiano superato i criteri di selezione che  abbiano superato i criteri di selezione 
sono ammessi nel sistema.sono ammessi nel sistema.

 Le offerte indicative possono essere Le offerte indicative possono essere 
migliorate in qualsiasi momento purchè migliorate in qualsiasi momento purchè 
soddisfino i requisiti del capitolato d’oneri.soddisfino i requisiti del capitolato d’oneri.

 Sono ammessi esclusivamente  i mezzi Sono ammessi esclusivamente  i mezzi 
elettronici.elettronici.
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ProceduraProcedura
 pubblicazione di un bando di gara precisando che trattasi di un pubblicazione di un bando di gara precisando che trattasi di un 

sistema dinamico di acquisizionesistema dinamico di acquisizione
 precisazione della natura degli acquisti oggetto del sistemaprecisazione della natura degli acquisti oggetto del sistema
 indicazione dell’attrezzatura elettronica utilizzata e dettagli tecnici di indicazione dell’attrezzatura elettronica utilizzata e dettagli tecnici di 

connessioneconnessione
 accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e a qualsiasi accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e a qualsiasi 

documento, solo per via elettronicadocumento, solo per via elettronica
 indicazione nel bando di gara dell’indirizzo internet dove sono indicazione nel bando di gara dell’indirizzo internet dove sono 

visionabili e scaricabili i documentivisionabili e scaricabili i documenti
 previsione della possibilità per ogni operatore di presentare previsione della possibilità per ogni operatore di presentare 

un’offerta indicativa per essere ammesso nel sistema durante la un’offerta indicativa per essere ammesso nel sistema durante la 
durata dello stesso che può essere al massimo di quattro annidurata dello stesso che può essere al massimo di quattro anni

 valutazione dell’offerta indicativa entro quindici giorni della valutazione dell’offerta indicativa entro quindici giorni della 
presentazione della stessapresentazione della stessa

 informazione all’offerente dell’ammissione o del rigetto dell’offerta informazione all’offerente dell’ammissione o del rigetto dell’offerta 
indicativaindicativa
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AA questoquesto puntopunto

si passa al si passa al 

confronto concorrenzialeconfronto concorrenziale..
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Per il confronto concorrenziale per ogni appalto specificoPer il confronto concorrenziale per ogni appalto specifico

 pubblicazione di un bando di gara semplificatapubblicazione di un bando di gara semplificata

 invito a tutti gli operatori ammessi a presentare offerta invito a tutti gli operatori ammessi a presentare offerta 
indicativa entro un termine pari o superiore a quindici indicativa entro un termine pari o superiore a quindici 
giorni a decorrere dalla data di invio del bandogiorni a decorrere dalla data di invio del bando

 confronto concorrenziale dopo aver terminato la confronto concorrenziale dopo aver terminato la 
valutazionevalutazione

 invito di nuovo a presentare offerta per ogni appalto invito di nuovo a presentare offerta per ogni appalto 
specifico da aggiudicare nel quadro del sistemaspecifico da aggiudicare nel quadro del sistema

 aggiudicazione dell’appalto specifico in base a criteri di aggiudicazione dell’appalto specifico in base a criteri di 
valutazione precedentemente indicati nel bando di gara valutazione precedentemente indicati nel bando di gara 
(possono essere anche indicati nell’invito) (possono essere anche indicati nell’invito) 
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 questoquesto sistemasistema permettepermette didi realizzarerealizzare unun
“mercato“mercato elettronico”elettronico” delladella pp..aa.. perper acquistiacquisti didi
benibeni ee serviziservizi sottosotto lala sogliasoglia didi rilievorilievo
comunitariocomunitario giàgià precedentementeprecedentemente disciplinatodisciplinato
daldal DD..PP..RR.. nn°°101101//20022002 ee pensatopensato perper
l’implementazionel’implementazione deldel SistemaSistema CONSIPCONSIP
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 Regolamento CEE 7 settembre 2005 nRegolamento CEE 7 settembre 2005 n°°1564/2005 (GUCE 1564/2005 (GUCE 
1 ottobre 2005 n1 ottobre 2005 n°° L257) stabilisce i modelli di formulari L257) stabilisce i modelli di formulari 
per la pubblicazione di bandi ed avvisi relativi a per la pubblicazione di bandi ed avvisi relativi a 
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 
conformemente alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE conformemente alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 
e contiene il bando tipo semplificato per acquisti e contiene il bando tipo semplificato per acquisti 
nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione mentre il nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione mentre il 
bando ordinario di gara pro essere utilizzato per bando ordinario di gara pro essere utilizzato per 
l’istituzione del sistema stesso.l’istituzione del sistema stesso.

 Il Codice all’articolo 256, comma 4, prevede, con Il Codice all’articolo 256, comma 4, prevede, con 
decorrenza dall’emanazione del regolamento di decorrenza dall’emanazione del regolamento di 
esecuzione, l’abrogazione del D.P.R. nesecuzione, l’abrogazione del D.P.R. n°°101/2002.101/2002.
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Articolo 59 del Codice Articolo 59 del Codice 

Articolo 32 direttivaArticolo 32 direttiva



Accordo quadroAccordo quadro

La La definizionedefinizione del codice richiama fedelmente la del codice richiama fedelmente la 
direttivadirettiva

 è un accordo concluso tra più stazioni appaltanti è un accordo concluso tra più stazioni appaltanti 
e uno o più operatori economici e l’unico scopo è e uno o più operatori economici e l’unico scopo è 
quello di stabilire le clausole relative agli appalti quello di stabilire le clausole relative agli appalti 
da aggiudicare durante un dato periodo in da aggiudicare durante un dato periodo in 
particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del 
caso, le quantità.caso, le quantità.
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 Non è un appalto pubblico Non è un appalto pubblico stricto sensustricto sensu in in 
quanto la sottoscrizione non comporta quanto la sottoscrizione non comporta 
diritti ed immediati obblighi di esecuzione.diritti ed immediati obblighi di esecuzione.

 Non ammesso per lavori (tranne quelli di Non ammesso per lavori (tranne quelli di 
manutenzione) e per progettazioni o manutenzione) e per progettazioni o 
servizi di natura intellettuale.servizi di natura intellettuale.
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 E’ un  contratto normativo che non E’ un  contratto normativo che non 
disciplina uno specifico rapporto disciplina uno specifico rapporto 
contrattuale ma determina i contratti che contrattuale ma determina i contratti che 
si andranno a stipulare in relazione agli si andranno a stipulare in relazione agli 
elementi, le modalità quali prezzo quantità elementi, le modalità quali prezzo quantità 
entità e margini di oscillazione.entità e margini di oscillazione.

 E’ una procedura di aggiudicazione E’ una procedura di aggiudicazione sui sui 
generis generis 
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 scoposcopo

 consentire all’amministrazione di aver a consentire all’amministrazione di aver a 
disposizione, nel momento di bisogno, una disposizione, nel momento di bisogno, una 
serie di soggetti da consultare mediante serie di soggetti da consultare mediante 
una procedura semplificata per poter una procedura semplificata per poter 
aggiudicare l’appalto al miglior offerente in aggiudicare l’appalto al miglior offerente in 
tempi brevissimitempi brevissimi

((Umberto Realfonso, magistrato TAR LAZIO)Umberto Realfonso, magistrato TAR LAZIO)
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 articolazionearticolazione

 conclusione accordo quadroconclusione accordo quadro

 definizione futuri contratti di appalto definizione futuri contratti di appalto 
che si stipuleranno sulla base delle che si stipuleranno sulla base delle 
regole definite con il medesimo regole definite con il medesimo 
accordoaccordo
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 funzionefunzione

 assicurareassicurare lala possibilitàpossibilità delledelle stazionistazioni
appaltantiappaltanti didi gestiregestire lele proprieproprie commessecommesse
sulsul lungolungo periodoperiodo
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 circostanzecircostanze

 bisogni non quantificabili e non bisogni non quantificabili e non 
programmabili nel tempoprogrammabili nel tempo

esempio:esempio: interesse ad una prestazione interesse ad una prestazione 
senza poter prevederesenza poter prevedere quando e comequando e come
(manutenzioni, assistenza tecnica)(manutenzioni, assistenza tecnica)
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 prodotti informatici e similariprodotti informatici e similari

 prodottiprodotti

 con trend di prezzi in diminuzione con trend di prezzi in diminuzione 
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FASIFASI

 11°° fasefase individuazione degli operatori individuazione degli operatori 
economicieconomici

procedura aperta procedura aperta –– ristretta ristretta --
negoziatanegoziata

 22°° fasefase conclusione dei singoli conclusione dei singoli 
contratticontratti
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Criteri di aggiudicazioneCriteri di aggiudicazione

Articolo 53 del CodiceArticolo 53 del Codice

 Offerta economicamente più vantaggiosaOfferta economicamente più vantaggiosa

 Al prezzo più bassoAl prezzo più basso
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AggiudicazioneAggiudicazione

 ad un unico operatore al quale la ad un unico operatore al quale la 
stazione appaltante dovrà rivolgersi per stazione appaltante dovrà rivolgersi per 
futuri contrattifuturi contratti

 contratto normativo dal quale deriva contratto normativo dal quale deriva 
l’obbligo di stipulare singoli contratti alle l’obbligo di stipulare singoli contratti alle 
condizioni fissate nell’accordo quadrocondizioni fissate nell’accordo quadro
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Perplessità Perplessità 

 Una stazione appaltante che ha Una stazione appaltante che ha 
sottoscritto un accordo quadro per un sottoscritto un accordo quadro per un 
dato periodo di tempo può indire una dato periodo di tempo può indire una 
nuova gara d’appalto per il medesimo nuova gara d’appalto per il medesimo 
oggetto nel periodo di riferimentooggetto nel periodo di riferimento

 Secondo Realfonso non occorre Secondo Realfonso non occorre 
procedere alla risoluzione dell’accordo procedere alla risoluzione dell’accordo 
quadro ai sensi dell’articolo 1467 C.C. quadro ai sensi dell’articolo 1467 C.C. 
(contratto con prestazioni corrispettive)(contratto con prestazioni corrispettive)
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Che cosa legittima tale risoluzione?Che cosa legittima tale risoluzione?

Per esempio eccessiva onerosità causata Per esempio eccessiva onerosità causata 
da avvenimenti di carattere straordinario da avvenimenti di carattere straordinario 
(natura obiettiva) e imprevedibili (natura (natura obiettiva) e imprevedibili (natura 
oggettiva)oggettiva)
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Aggiudicazione con più operatori economiciAggiudicazione con più operatori economici

 almeno trealmeno tre

 in difetto di tale numero l’accordo non in difetto di tale numero l’accordo non 
può essere conclusopuò essere concluso
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ModalitàModalità

 senza nuovo confronto competitivo senza nuovo confronto competitivo 
prevedendo, per esempio, criteri di prevedendo, per esempio, criteri di 
rotazionerotazione

 con nuovi confronti competitivicon nuovi confronti competitivi



Accordo quadroAccordo quadro

ProceduraProcedura

 consultazione per iscritto degli operatori consultazione per iscritto degli operatori 
economici ritenuti in grado di realizzare economici ritenuti in grado di realizzare 
l’oggetto dell’appaltol’oggetto dell’appalto

 fissazione termine per ricezione offertefissazione termine per ricezione offerte

 aggiudicazione sulla base dei criteri aggiudicazione sulla base dei criteri 
prestabiliti nell’accordo quadroprestabiliti nell’accordo quadro



Accordo quadroAccordo quadro

ConclusioniConclusioni

 Tali vantaggi esulano dalle normali Tali vantaggi esulano dalle normali 
procedure di gara previste dalla direttivaprocedure di gara previste dalla direttiva

VantaggiVantaggi

 permettono acquisti a migliori condizioni permettono acquisti a migliori condizioni 
per i prodotti in costante evoluzione di per i prodotti in costante evoluzione di 
mercatomercato



Centrali di committenzaCentrali di committenza

 Le amministrazioni aggiudicatrici non Le amministrazioni aggiudicatrici non 
possono affidare a terzi l’attività di possono affidare a terzi l’attività di 
stazione appaltantestazione appaltante

 Esse però possono costituire, Esse però possono costituire, 
consorziandosi, consorziandosi, centrali di committenzacentrali di committenza
con il compito di stipulare contratti validi con il compito di stipulare contratti validi 
per tutte le amministrazioni aderentiper tutte le amministrazioni aderenti



Centrali di committenzaCentrali di committenza

Sono centrali di committenzaSono centrali di committenza le le 
amministrazioni aggiudicatrici che amministrazioni aggiudicatrici che 
acquistano forniture o servizi o acquistano forniture o servizi o 
aggiudicano appalti di lavori o accordi aggiudicano appalti di lavori o accordi 
quadro di forniture e servizi per altre quadro di forniture e servizi per altre 
amministrazioni aggiudicatriciamministrazioni aggiudicatrici



Centrali di committenzaCentrali di committenza

 Le amministrazioni aggiudicatrici possono Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
affidare il compito di stazione appaltante alla affidare il compito di stazione appaltante alla 
Provincia Provincia (sulla base di apposito disciplinare) (sulla base di apposito disciplinare) 
con rimborso delle spese e degli oneri con rimborso delle spese e degli oneri 
sostenutisostenuti

 è previsione che tende ad alleggerire i piccoli è previsione che tende ad alleggerire i piccoli 
comuni dall’onere di effettuare le gare ed comuni dall’onere di effettuare le gare ed 
affida alle amministrazioni provinciali un nuovo affida alle amministrazioni provinciali un nuovo 
compitocompito

 Consip è una centrale di committenzaConsip è una centrale di committenza

 Possibilità per le amministrazioni di consorziarsi Possibilità per le amministrazioni di consorziarsi 
per la formazione di centrali di committenzaper la formazione di centrali di committenza



Centrali di committenzaCentrali di committenza

 Possibilità per le Possibilità per le aggregazioni di enti aggregazioni di enti 
locali di funzionare come centrali di locali di funzionare come centrali di 
committenzacommittenza e fare pertanto convenzioni e fare pertanto convenzioni 
aperte all’adesione di tutti gli enti aperte all’adesione di tutti gli enti 
dell’ambito territoriale: CONSIP localidell’ambito territoriale: CONSIP locali

 Possibilità per gli enti locali di aderire a Possibilità per gli enti locali di aderire a 
ConsipConsip

 Possibilità di avvalersi della consulenza di Possibilità di avvalersi della consulenza di 
ConsipConsip



Centrali di committenzaCentrali di committenza

CONSIPCONSIP
CONSIP S.p.ACONSIP S.p.A. :. :

 Concessionaria Servizi Informatici Pubblici organismo a struttura Concessionaria Servizi Informatici Pubblici organismo a struttura 
societaria interamente posseduto dal Ministero dell’Economia e societaria interamente posseduto dal Ministero dell’Economia e 
FinanzaFinanza

Fonti normative: Fonti normative: 
 Art. 26 della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 (Finanziaria 2000)Art. 26 della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 (Finanziaria 2000)

FINALITA’FINALITA’
 Razionalizzazione spesa pubblica attraverso:Razionalizzazione spesa pubblica attraverso:

-- monitoraggio di fabbisogni e costimonitoraggio di fabbisogni e costi
-- contenimento delle spesecontenimento delle spese
-- semplificazione delle procedure di acquistosemplificazione delle procedure di acquisto



Centrali di committenzaCentrali di committenza

Modalità Modalità 

 stipula di convenzioni in base alle quali  le  imprese stipula di convenzioni in base alle quali  le  imprese 
fornitrici si impegnano ad accettare ordinativi di fornitrici si impegnano ad accettare ordinativi di 
fornitura fino alla concorrenza di un quantitativo di fornitura fino alla concorrenza di un quantitativo di 
beni o di servizi predeterminatobeni o di servizi predeterminato

Utilizzo e procedimentoUtilizzo e procedimento

 RegistrazioneRegistrazione

 Acquisizione per via elettronica di cataloghi on lineAcquisizione per via elettronica di cataloghi on line

 Adesione convenzioniAdesione convenzioni

Sito InternetSito Internet http://www.acquistinretepa.ithttp://www.acquistinretepa.it



Centrali di committenzaCentrali di committenza

Le vicissitudini dell’obbligo di rivolgersi Le vicissitudini dell’obbligo di rivolgersi 
alla consipalla consip

In origine:In origine:

 art. 26  legge 488/99: facoltatività art. 26  legge 488/99: facoltatività 
adesioneadesione

Poi:Poi:

 estensione progressiva dell’obbligo estensione progressiva dell’obbligo 
(finanziarie per gli anni successivi)(finanziarie per gli anni successivi)



Centrali di committenzaCentrali di committenza
Poi: Poi: 
 art. 24 legge 289/02: art. 24 legge 289/02: 
 obbligo generalizzato adesione con nullità contratti in violazione, e obbligo generalizzato adesione con nullità contratti in violazione, e 

responsabilità amministrativaresponsabilità amministrativa
Poi: Poi: 
 D.L. 30.9.2003 n. 260 convertito in L. 24.11.2003 n. 326 D.L. 30.9.2003 n. 260 convertito in L. 24.11.2003 n. 326 
 Obbligo di rivolgersi a CONSIP solo per beni e servizi caratterizzati da: Obbligo di rivolgersi a CONSIP solo per beni e servizi caratterizzati da: 

alta qualità dei servizi e bassa intensità di lavoro alta qualità dei servizi e bassa intensità di lavoro 
PoiPoi ::
 L. 24 dicembre 2003 n. 350 art. 3 comma 166 (finanziaria 2004): L. 24 dicembre 2003 n. 350 art. 3 comma 166 (finanziaria 2004): Consip Consip 

semplice parametro facoltativo di raffronto; più nessun obbligo di semplice parametro facoltativo di raffronto; più nessun obbligo di 
adesioneadesione

Poi:Poi:
 DL. 12.07.2004 n. 168 convertito in L. 30.07.2004 n. 191: DL. 12.07.2004 n. 168 convertito in L. 30.07.2004 n. 191: 
 Possibilità di adesione; in caso acquisto autonomo beni comparabili Possibilità di adesione; in caso acquisto autonomo beni comparabili 

raffronto obbligatorio con prezzo Consip (base d’asta); validità contratti raffronto obbligatorio con prezzo Consip (base d’asta); validità contratti 
in violazione ma responsabilità amministrativain violazione ma responsabilità amministrativa



Centrali di committenzaCentrali di committenza
Poi:Poi:
 Legge 29 dicembre 2005 n. 266 (Finanziaria 2006) art. 1, comma 22Legge 29 dicembre 2005 n. 266 (Finanziaria 2006) art. 1, comma 22

 PossibilitàPossibilità
 in caso di andamento negativo dei conti in relazione al rispetto del patto di in caso di andamento negativo dei conti in relazione al rispetto del patto di 

stabilità esternostabilità esterno
 a decorrere dal secondo bimestre e  con decreto del Presidente del Consiglio a decorrere dal secondo bimestre e  con decreto del Presidente del Consiglio 

su proposta del  Ministro dell’economiasu proposta del  Ministro dell’economia
 di rendere obbligatoria l’adesione alle convenzioni stipulate da Consip per tutte di rendere obbligatoria l’adesione alle convenzioni stipulate da Consip per tutte 

le amministrazioni pubbliche esclusi enti localile amministrazioni pubbliche esclusi enti locali
 oppure di prendere come parametro i prezzi di cui alle convenzioni ridotti del oppure di prendere come parametro i prezzi di cui alle convenzioni ridotti del 

20%.20%.
 In ogni caso le quantità acquistate non devono superare la media degli In ogni caso le quantità acquistate non devono superare la media degli 

acquisti dell’ultimo triennioacquisti dell’ultimo triennio
 I contratti stipulati in violazione del divieto sono I contratti stipulati in violazione del divieto sono nullinulli e obbligano direttamente e obbligano direttamente 

chi li ha sottoscritti oltre alla conseguente responsabilità erarialechi li ha sottoscritti oltre alla conseguente responsabilità erariale

Oggi, per le Università non sussiste obbligo di ricorso a CONSIPOggi, per le Università non sussiste obbligo di ricorso a CONSIP..



LE ASTE ELETTRONICHELE ASTE ELETTRONICHE

il codice consenteil codice consente , nelle procedure , nelle procedure 
aperte, ristrette, nel dialogo competitivo, aperte, ristrette, nel dialogo competitivo, 
nelle fasi di confronto competitivo di un nelle fasi di confronto competitivo di un 
accordo quadro e nei sistemi dinamici di accordo quadro e nei sistemi dinamici di 
acquisizione, il ricorso alle aste acquisizione, il ricorso alle aste 
elettroniche, a elettroniche, a procedure di gara, cioè, procedure di gara, cioè, 
interamente gestite con sistemi interamente gestite con sistemi 
telematici  ART. 85telematici  ART. 85



LE ASTE ELETTRONICHELE ASTE ELETTRONICHE

 Consentono la massima visibilità e accessibilitàConsentono la massima visibilità e accessibilità, anche , anche 
a imprese locali le quali possono così partecipare a a imprese locali le quali possono così partecipare a 
tutte le gare eliminando il vincolo connesso alla tutte le gare eliminando il vincolo connesso alla 
conoscenza della domanda e alla dimensione conoscenza della domanda e alla dimensione 
territoriale.territoriale.

 Riducono il costo di partecipazione alle gare attraverso Riducono il costo di partecipazione alle gare attraverso 
l’informatizzazione di molti dei processi.l’informatizzazione di molti dei processi.

 Consentono una elevata automazione del processo di Consentono una elevata automazione del processo di 
negoziazione con aggiudicazione alla migliore offerta negoziazione con aggiudicazione alla migliore offerta 
prodotta in un tempo predefinito.prodotta in un tempo predefinito.



LE ASTE ELETTRONICHELE ASTE ELETTRONICHE

Possono essere oggetto di asta Possono essere oggetto di asta 
elettronicaelettronica solo gli elementi suscettibili di solo gli elementi suscettibili di 
valutazione automatica a mezzo valutazione automatica a mezzo 
elettronicoelettronico senza intervento o senza intervento o 
valutazione da parte della P.A. e quindi valutazione da parte della P.A. e quindi 
solo gli elementi che possono essere solo gli elementi che possono essere 
espressi in cifre o percentualiespressi in cifre o percentuali



LE ASTE ELETTRONICHELE ASTE ELETTRONICHE

L’asta riguarda:L’asta riguarda:

 il prezzo in caso di aggiudicazione al prezzo il prezzo in caso di aggiudicazione al prezzo 
più bassopiù basso

 il prezzo e gli altri elementi dell’offerta in il prezzo e gli altri elementi dell’offerta in 
caso di aggiudicazione all’offerta caso di aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosaeconomicamente più vantaggiosa



LE ASTE ELETTRONICHELE ASTE ELETTRONICHE

il bando deve indicare in particolare il bando deve indicare in particolare 
(oltre naturalmente tutte le altre (oltre naturalmente tutte le altre 
informazioni previste dal codice):informazioni previste dal codice):
 gli elementi oggetto di valutazione nel corso gli elementi oggetto di valutazione nel corso 

dell’astadell’asta

 gli eventuali limiti minimi e massimi dei gli eventuali limiti minimi e massimi dei 
valori dei singoli elementi dell’offertavalori dei singoli elementi dell’offerta

 le condizioni alle quali gli offerenti possono le condizioni alle quali gli offerenti possono 
eventualmente effettuare rilanci sulle proprie eventualmente effettuare rilanci sulle proprie 
offerte e offerte e gli scarti minimi sui singoli rilancigli scarti minimi sui singoli rilanci

 il sistema elettronico di utilizzazioneil sistema elettronico di utilizzazione



LE ASTE ELETTRONICHELE ASTE ELETTRONICHE

l’asta elettronica l’asta elettronica è un procedimento per fasi è un procedimento per fasi 
successivesuccessive::

 pubblicazione del bandopubblicazione del bando

 presentazione delle offerte o delle domande di partecipazionepresentazione delle offerte o delle domande di partecipazione

 prima valutazione delle offerte ai fini della loro ammissibilitàprima valutazione delle offerte ai fini della loro ammissibilità

 invito agli operatori ammessi a presentare una nuova offerta invito agli operatori ammessi a presentare una nuova offerta 
per via telematicaper via telematica indicando data e ora di apertura dell’asta indicando data e ora di apertura dell’asta 
elettronica e i tempi di chiusura (la direttiva in proposito elettronica e i tempi di chiusura (la direttiva in proposito 
prevede che l’asta possa essere chiusa anche quando non prevede che l’asta possa essere chiusa anche quando non 
pervengano più ribassi senza predeterminare i tempi di pervengano più ribassi senza predeterminare i tempi di 
chiusura della stessa)chiusura della stessa)

 nel corso dell’asta i partecipanti sono nel corso dell’asta i partecipanti sono informati in tempo reale informati in tempo reale 
della loro posizione in classificadella loro posizione in classifica

 le amministrazioni devono comunicare a tutti il numero dei le amministrazioni devono comunicare a tutti il numero dei 
partecipanti ma partecipanti ma mai le loro generalitàmai le loro generalità


